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Al Sito Web dell'Istituto
LP International Srl
Oggetto: aggiudicazione organizzazione Corsi di Lingua Inglese e Sessione d’Esame per il conseguimento delle
Certificazioni Cambridge a.s. 2017-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la propria determina a contrarre per l’affidamento del servizio in oggetto;

VISTO

l’invito a presentare offerte prot 8390 del 09/11/2017, per il reperimento di docenti
Madrelingua cui affidare lo svolgimento di Corsi di lingua inglese e Sessioni d’Esame per il
conseguimento di Certificazioni Europee, inviato agli operatori che hanno prodotto
manifestazione di interesse;

VISTO

il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;

VISTE

le offerte pervenute entro i tempi stabiliti;

VISTI

i criteri di aggiudicazione indicati nell’invito;

VISTO

il verbale di apertura delle offerte redatto dalla Commissione;

VISTO

il prospetto comparativo delle offerte pervenute e la graduatoria dei punteggi formulata
dalla Commissione;

CONSTATATA

la regolarità degli atti relativi alla procedura;
DETERMINA

di aggiudicare alla Scuola di Lingua “L.P. International, Via G. Pascoli 11 – 00063 Campagnano di Roma, l'incarico di
svolgere Corsi di Lingua Inglese e Sessioni d’Esame per il rilascio delle Certificazioni Cambridge YLE e KET nell’a.s.
2017-2018.
Avverso la presente aggiudicazione
pubblicazione della presente.

è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla

Trascorso tale termine, senza che vi sia stata apposizione, il presente provvedimento di aggiudicazione si intende
definitivo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella IANNARELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3c.2 D.Lgs n. 39/1993

